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Servizio di disinfezione e servizi complementari nei servizi igienici – 
Integrazione  impegni di spesa a seguito di economia per slittamento 

decorrenza del contratto –

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Richiamata  la  determinazione dirigenziale  dell’Unione Terre  d’Argine  n.  881 del 
28.11.2016 ad oggetto “Gara congiunta tra l’Unione Terre d’Argine ed il Comune di 
Carpi per il servizio di disinfezione e servizi complementari nei servizi igienici per 
anni tre – Affidamento del servizio”;

Considerato che:
 Con la determinazione 881/2016 di cui sopra si affidava il servizio di assistenza 

ai  servizi  igienici  e  servizi  complementari  alla  Ditta  CHEMICAL NPK Facility 
Service srl a seguito di gara congiunta tra l’Unione Terre d’Argine ed il Comune 
di Carpi; 

 Per  problematiche  tecniche  legate  all’attivazione  del  servizio  avviamento 
raccolta differenziata di assorbenti femminili (prevista solo per il primo anno), la 
decorrenza del contratto è slittata al 1° gennaio 2017;

 Conseguentemente i seguenti impegni di spesa relativi al 2016, sono conferiti 
nelle economie di spesa:
- Impegno 1465.001/2016 di Euro  935,00
- Impegno 1466.001/2016 di Euro    20,00       
     TOTALE Euro  955,00

 Per garantire la relativa copertura finanziaria per tutto il  periodo contrattuale, 
occorre pertanto ricreare la necessaria disponibilità sui seguenti  impegni che 
risultano insufficienti per effetto delle economie di cui sopra:

Voce Importo 
ad 

integraz.

Impegno Importo 
Iniziale impegno

Importo 
totale 

impegno
660.00.18 915,00 132.001.2017 3.223,50 4.138,50
660.00.18 20,00 Impegno anno 2019 3.203,50 3.223,50
1490.00.08 20,00 Impegno anno 2019 254,50 274,50
TOTALE 955,00 -- 6.681,50 7.636,50

Considerato che:
 L’affidamento della fornitura è stato effettuato mediante  Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico di CONSIP;
 Le  integrazioni  di  spesa di  cui  sopra  non  variano l’importo  contrattuale  che 

rimane uguale a quello originale (Euro 10.261,55 + IVA complessivo per i due 
Enti di cui Euro 9.350,58 per il Comune di Carpi);

 Il  contratto  di  riferimento è stato sottoscritto digitalmente sulla piattaforma di 
Acquistinretepa di CONSIP;

Visto il  D.Lgs  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito 



denominato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
 l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
 l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’Art. 32 comma 14 inerente la forma del contratto;
 l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
 Articolo 37 che conferma l’osservanza degli obblighi di utilizzo degli strumenti di  

acquisto e di negoziazione, anche telematici,  previsti dalla normativa vigente;

Visti:
 D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

1. L’articolo 107 inerente le funzioni e la responsabilità della 
dirigenza;

2. L’art.  147  bis  relativamente  al  controllo  di  regolarità  
amministrativa  e  contabile  da  parte  del responsabile del 
servizio;

3. L’art. 151 inerente i principi generali della programmazione e 
della gestione del bilancio;

4. Articolo 192 inerente il fine e l’oggetto del contratto che si 
intende esplicitato nelle considerazioni di cui sopra;

 Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
 L’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i  

pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in  materia  di  normativa  antimafia",   in  particolare  l’articolo  3  e  successiva 
normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la 
Legge 217/2010;

 D.  Lgs.  n.  118/2011  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 Articolo 26, della legge 488/1999, in particolare il Comma 3 relativo alla facoltà 
di aderire alle convenzioni per le pubbliche amministrazioni non obbligate a ciò, 
ovvero l’obbligo per le stesse amm.ni di utilizzarne i parametri di qualità e di 
prezzo  per  l'acquisto  di  beni  comparabili  con  quelli  oggetto  di 
convenzionamento;

 L’ articolo 1 del  D.L 95/2012 “Riduzione della spesa per  l’acquisto di  beni  e 
servizi e trasparenza delle procedure”, nei seguenti commi:
- Comma 1 relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione:

1. dell’art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488;
2. degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  messi  a 

disposizione da CONSIP spa;
 Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013  e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino 

della  disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte  delle Pubbliche Amministrazioni”, in  particolare  l’art. 23 
“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  37 
“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

 Articolo 1 della Legge 190 del 23.12.2014 relativo alla Scissione dei pagamenti 
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

 La  normativa  relativa  alla  fatturazione  elettronica  (prevista  nella  Legge 



Finanziaria  2008  che  ne  aveva  stabilito  la  trasmissione  attraverso  il  S.I.D 
Sistema di Interscambio ed inizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e 
successivo decreto ministeriale 55/2013 ed articolo 25 della D.L. 66/2014 che 
prevede l’estensione della fattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015;

 Il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., 
artt. 271 e seguenti;

Richiamate i seguenti regolamenti propri in vigore:
a) Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi approvato con 

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  114  del  12.5.2005  e 
ss.mm.ii.;

b) Il  Regolamento dei  Contratti  del  Comune di  Carpi  approvato 
con deliberazione Consiliare n. 148 del 2.12.2015;

Accertato che:
 Il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 

del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n.  
267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. 
Lgs.  n.  126/2014.
 

Richiamati i seguenti atti di bilancio:
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017, avente ad oggetto: 

“Approvazione  della  nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017”;

 la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:  “Approvazione del  bilancio di 
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  7  febbraio  2017  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

Per  le  motivazioni  e  con le  modalità  esposte  in  premessa che qui  si  intendono 
integralmente trascritte:

a)di prendere atto  che sono state effettuate le  seguenti  economie di  spesa 
relative al servizio di assistenza ai servizi igienici e servizi complementari per 
effetto dello slittamento della decorrenza del contratto:

- Impegno 1465.001/2016 di Euro  935,00
- Impegno 1466.001/2016 di Euro    20,00       
     TOTALE Euro  955,00

b)di provvedere  all’integrazione dei  seguenti  impegni  di  spesa per l’importo 
complessivo di Euro 955,00 per le motivazioni sopra esposte:



Voce Importo 
ad 

integraz.

Dettaglio
Impegno

Importo 
Iniziale 

impegno

Importo totale 
impegno

660.00.18 915,00 132.001.2017 3.223,50 4.138,50
660.00.18 20,00 Impegno anno 2019 3.203,50 3.223,50
1490.00.08 20,00 Impegno anno 2019 254,50 274,50
TOTALE 955,00 -- 6.681,50 7.636,50

c)di dare atto che: 
 Gli impegni di spesa 133.001/2017, 45.001/2018 e 46.001/2018 inerenti l’oggetto rimangono  

invariati;
 Le integrazioni di spesa di cui sopra non costituiscono un nuovo affidamento;
 Per  le  prestazioni  di  cui  all’oggetto  viene  confermato  il  CIG  n. 

Z071BFE7C9     per  l’importo  originario  a  carico  del  Comune  di  Euro 
9.350,58 + IVA;

 I  rispettivi  uffici  deputati  alla  gestione delle  spese di  assistenza e manutenzione,  saranno 
responsabili sia delle  informazioni  rilasciate al fornitore  relativamente  ai  conti  dedicati, che  
dell’indicazione  del  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  di  cui  sopra  che  saranno  tenuti  a 
riportare  sui   documenti  di  spesa in  fase  di liquidazione;

d)di ottemperare:
 Nella gestione dei contratti derivanti di cui al presente atto, a quanto prescritto 

dalla normativa vigente in particolare:
1. Dall’articolo  6  del  D.P.R.  n.  207/2010  (Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva);
2. Dall’articolo  3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 

N° 187 e Legge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
 All’obbligo  imposto  dal   D.  Lgs.  N.  33/2013   e  ss.mm.ii.  disponendo  la 

pubblicazione  dei  dati  di  cui  al  presente  atto,  sul  sito  internet  dell’Ente 
“www.carpidiem.it” - (percorso:  Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di gara e contratti – Atti relativi a procedure per l’affidamento di appalti pubblici 
– Affidamenti  – Servizi  e forniture) così come specificato nella  check list  di  
controllo sugli obblighi di pubblicazione, allegata al presente atto, in ossequio 
ai seguenti articoli:

- Articolo 23 – “Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti 
amministrativi” (Determina di affidamento e relativi allegati);

- Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;

 A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2015)" in termini di Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento 
della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

e)di dare atto che:
 Il  presente  provvedimento  è  impugnabile,  nei  termini  di  legge,  avanti  al 

Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Bologna;
 Il Responsabile di Procedimento  è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dr. 

Antonio Castelli.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di disinfezione e servizi complementari nei servizi igienici  Integrazione  impegni di spesa a seguito di 
economia per slittamento decorrenza del contratto 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 915 00660.00.18

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 132 1

Descrizione Integrazione impegno di spesa 2017 per slittamento decorrenza 
contratto per assistenza ai servizi igienici dei servizi generali

Codice Creditore

CIG Z071BFE7C9 CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dellUnione n. 881/2016 per servizio di 
disinfezione e complementari nei servizi igienici 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 20 00660.00.18

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 63 1

Descrizione Integrazione impegno del 2019 per servizio assistenza serv. 
igienici servizi genenrali per slittamento decorrenza contratto

Codice Creditore

CIG Z071BFE7C9 CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dellUnione n. 881/2016 per servizio di 
disinfezione e complementari nei servizi igienici 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2019 20 01490.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 64 1

Descrizione Integrazione impegno per assistenza servizi igienici Tonelli per 
slittamento decorrenza contratto 

Codice Creditore



CIG Z071BFE7C9 CUP

Centro di costo Istituto musicale Vecchi-Tonelli Natura di spesa

Note Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dellUnione n. 881/2016 per servizio di 
disinfezione e complementari nei servizi igienici 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  980  DEL 01/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 01/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di disinfezione 
e servizi complementari nei servizi igienici  Integrazione  impegni di spesa a seguito di economia 
per slittamento decorrenza del contratto  ”,  n° 75 del registro di Settore in data  28/11/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 02/12/2017 al giorno 17/12/2017.


